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L'illuminazione a 3 punti
Una delle strategie di collocazione delle 
sorgenti luminose sulla scena piu' diffuse 
e' l'illuminazione a tre punti.

Essa e' cosi' chiamata perche' colloca le 
sorgenti in modo che illuminino un oggetto 
da tre direzioni distinte.

L'illuminazione a 3 punti
La luce principale e' 
detta luce chiave, 
ed illumina il 
soggetto, con una 
direzione 
leggermente 
angolata rispetto alla 
cinepresa.

L'illuminazione a 3 punti
Essa e' generalmente una luce Spot di colore 
bianco, con intensita' pari ad 1.

L'illuminazione a 3 punti
La luce chiave 
da sola pero', 
produce delle 
forti zone di 
ombra sul lato 
opposto del 
soggetto.

L'illuminazione a 3 punti
La seconda luce, 
detta luce di 
riempimento, ha lo 
scopo di far risaltare 
anche le zone 
lasciate in ombra 
dalla luce chiave.



 

L'illuminazione a 3 punti
Essa deve essere impsostata con una 
intensita' notevolmente inferiore a quella della 
luce chiave per non appiattire troppo 
l'immagine.

L'illuminazione a 3 punti
Si puo' colorare la 
luce di 
riempimento per 
creare immagini 
piu' "calde" (verso 
il rosso) o piu' 
"fredde" (verso il 
blu).

L'illuminazione a 3 punti
Il risultato delle 
due luci, puo' 
pero' dare origini 
ad immagini in 
cui il soggetto 
non e' ben 
separato dallo 
sfondo.

L'illuminazione a 3 punti
La luce posteriore, ha 
quindi lo scopo di 
separare il soggetto dal 
fondale. Per esaltare 
ulteriormente la 
separazione, puo' essere 
implementata con una 
luce di tipo Area.

L'illuminazione a 3 punti
Per rendere percepibile la separazione dallo 
sfondo, occorre impostare colori molto forti 
(es. blu), ad intensita' piuttosto elevate.

L'illuminazione a 3 punti
La luce 
posteriore 
da sola, 
illumina i 
contorni del 
soggetto 
del colore 
prescelto.



 

L'illuminazione a 3 punti
Il risultato 
dovrebbe 
essere 
un'immagine 
in cui il 
soggetto e' 
visibile in tutte 
le sue parti, e 
ben distinto 
dallo sfondo.

L'illuminazione indiretta
Le tecmoche di illuminazione indiretta cercano 
di simulare la luce che incide su un oggetto 
dopo essere stata riflessa da altri elementi 
presenti sulla scena.

Essa e' estremamente importante poiche' in 
sua assenza le immagini generate non risultano 
realistiche.

In assenza di illuminazione indiretta, le parti in 
ombra rimangono completamente nere, cosa 
non osservata in natura.

L'illuminazione indiretta
Dal momento che l'illuminazione indiretta non 
proviene da un punto specifico, essa richiede 
solitamente calcoli estremamente complessi e 
piuttosto lunghi.

Gli strumenti di grafica 3D mettono quindi a 
disposizione varie tecniche di calcolo, in grado 
di approssimare l'illuminazione indiretta con 
risultati piu' o meno precisi.

L'illuminazione indiretta
Due tecniche estremamente veloci per 
simulare l'illuminazione indiretta sono:

Luce Ambientale
Ambient Occlusion

L'illuminazione indiretta
La luce Ambientale consiste in un parametro 
globale che definisce un colore di fondo con cui 
tutti gli oggetti vengono illuminati.

Esso fu il primo meccanismo a venir inventato, 
ed e' l'unico che non varia i tempi di rendering 
di una scena.

L'illuminazione indiretta
Esso si imposta nella pagina World della finestra dei 
parametri globali di rendering.



 

L'illuminazione indiretta
Le parti in ombra di tutti gli oggetti presenti nella scena 
vengono miscelate con il colore assegnato alla luce 
ambientale, risultando quindi meno scuri.

L'illuminazione indiretta
Sebbene il meccanismo sia estremamente efficiente e 
talvolta piuttosto efficace, esso tende a ridurre il 
contrasto, appiattendo i colori della scena.

L'illuminazione indiretta
Una tecnica paritoclarmente adatta a simulare 
l'illuminazione circostante in scene ambientate 
all'esterno e' l'Ambient Occlusion.

Esso si basa sul fatto che in una scena in 
esterno, la fonte di luce piu' significativa e' il 
cielo.

L'illuminazione indiretta
Il cielo illumina un oggetto da tutte le direzioni.

L'illuminazione indiretta
Alcuni punti di un oggetto possono pero' risultare 
occlusi da altri elementi presenti sulla scena, e quindi 
ricevere meno luce rispetto ad altri.

L'illuminazione indiretta
Blender determina la porzione di cielo visibile tirando 
un numero di raggi in direzione casuale da ogni punto 
dell'oggetto (da questo il nome light-tracing).



 

L'illuminazione indiretta
Renderizzando la scena, si producono immmagini con 
ombreggiature piu' diffuse, che conferiscono un 
maggiore senso di realismo.

L'illuminazione indiretta
L'Ambient Occlusion si attiva attraverso l'apposito 
pulsante nella pagina Amb Occ della finestra dei 
parametri globali di rendering.

L'illuminazione indiretta
In assenza di luci, esso e' comunque in grado calcolare 
le ombre dovute al fenomeno dell'occlusione.

L'illuminazione indiretta
Combinato con altre fonti di luce, conferisce maggior 
realismo alla scena aggiungendo un po' di dettaglio 
nelle zone non illuminate.

L'illuminazione indiretta
Cosi come avviene per le ombre in Raytracing, e' 
possibile tarare la qualita' dell'immagine generata 
specificando il numero di raggi generati per pixel.

Samples = 5

Samples = 20

L'illuminazione indiretta
Aumentando i campioni, diminuisce il rumore 
nell'immagine generata, ma aumentano i tempi di 
rendering.



 

L'illuminazione indiretta
E' possibile variare l'intesita' dell'illuminazione 
proveniente dall'ambiente attraverso il parametro 
Energy.

Energy = 1

Energy = 2.5

L'illuminazione indiretta
Un'energia maggiore produce immagini piu' chiare.

L'illuminazione indiretta
Inoltre e' possibile specificare la distanza massima 
oltre la quale eventuali oggetti non vengono piu' 
considerati occludere la luce circostante.

L'illuminazione indiretta
Malgrado l'Ambient Occlusion sia in grado di 
produrre immagini di qualita' soddisfacente (in 
molti casi anche senza penalizzare 
eccessivamente i tempi di rendering) tale 
meccanismo presenta alcune limitazioni.

Esso infatti puo' essere utilizzato principalmente 
per scene esterne: sebbene sia possibile 
specificare una distanza massima di occlusione, 
risulta molto difficile evitare che i muri di una stanza 
non coprano completamente la luce esterna.

Radiosity Occlusion

L'illuminazione indiretta
Inoltre non e' in grado di calcolare il fenomeno del 
color-bleeding: in natura, un oggetto illumina 
lievemente del suo colore gli elementi circostanti.

Materiali
L'esatto colore di un punto sullo schermo viene 
determinato dalla combinazione delle proprieta' 
delle luci e degli oggetti illuminati.

Le proprieta' di riflessione della luce da parte 
degli oggetti vengono generalmente identificate 
con il termine "materiale".



 

Materiali
Come visto in precedenza, ad ogni luce viene 
associato un colore ed una intensita'.

Materiali
Un materiale associa alla superficie di un 
oggetto uno o piu' colori.

Materiali
Ogni colore definisce una specifica reazione 
dell'oggetto a particolari caratteristiche della 
luce.

Materiali
In piu', i materiali definiscono proprieta' di 
riflessione della luce legate alla geometria ed 
alla mutua posizione di oggetti e cineprese.

Materiali
Il colore percepito dall'osservatore dipende 
infatti dalla direzione della luce, dalla posizione 
degli oggetti e della cinepresa.

Materiali
In altre parole, i parametri che determinano il 
colore di un pixel alla fine di una operazione di 
rendering sono:

I colori, le posizioni e le direzioni 
delle luci

I materiali, le posizioni e la 
geometria degli oggetti

La posizione della cinepresa



 

Materiali
Come visto in precedenza, i materiali si possono 
creare ed assegnare premendo il tasto Add New nella 
pagina Link and Pipeline.

Al nodo di trasformazione
Alla mesh

Materiali
Il materiale puo' essere assegnato alla Mesh o al nodo 
di trasformazione. Assegnare un materiale ad un nodo 
permette di colorare in modo differente gli oggetti 
copiati per riferimento.

Materiali
Anche ai materiali e' possibile (anzi, e' consigliabile) 
assegnare un nome facendovi click sopra.

Materiali
E' possibile selezionare un materiale pre-esistente da 
un menu' a tendina invece che crearne uno nuovo.

Materiali
La stessa tendina puo' essere utilizzata per cambiare 
un materiale ad un oggetto (eventualmente creandone 
uno nuovo selezionando Add New).

Materiali
Un materiale non usato puo' essere rimosso 
premendo sulla tasto a forma di X.



 

Materiali
E' possibile assegnare 
materiali differenti a diverse 
facce di un oggetto. In 
questo caso bisogna 
selezionare le facce in Edit 
Mode...

Materiali
... quindi selezionare un 
materiale (nuovo o pre-
esistente) dall'apposito 
menu' a tendina.

Materiali
Ad ogni nuovo materiale di 
un oggetto, viene associato 
un numero progressivo.

Totali

Selezionato

Materiali
Blender ci indica il numero 
attualmente in uso ed il 
numero totale di materiali 
associati alla Mesh 
nell'apposita casella.

Materiali
E' possibile rimuovere un materiale da una Mesh, 
selezionandolo in Object Mode, e premendo il 
pulsante Delete.

Materiali
Inoltre, lo Schematic View (visto in precedenza), ci 
puo' mostrare le relazioni che esistono tra materiali ed 
oggetti che li adoperano.



 

La teoria dei colori
In computer graphics, i colori vengono 
definiti miscelando in modo opportuno 
alcuni colori primari.

Il sistema piu' diffuso e' quello di utilizzare 
i colori rosso, verde e blu (RGB).

La teoria dei colori
I programmi 3D utilizzano la suddivisione 
di una tonalita' in componenti per definire i 
colori delle luci e dei materiali.

I colori definitivi calcolati nella fase di 
rendering, sono determinati sfruttando 
questa suddivisione in componenti 
cromatiche.

La teoria dei colori
Ogni luce viene scomposta nelle sue 3 
componenti primarie...

La teoria dei colori
... ed anche i parametri di colorazione dei 
materiali vengono suddivisi in base ai 3 
colori primari.

La teoria dei colori
Vengono quindi generate 3 immagini 
monocromatiche, una per ogni componente.

La teoria dei colori
Infine le 3 immagini corrispondenti colori 
primari, vengono miscelate per ottenere 
l'immagine finale.



 

La teoria dei colori
Il modello teorico utilizzato nel calcolo delle luci, ha 
delle implicazioni notevoli: se si illumina un oggetto 
con un materiale completamente blu, adoperando una 
luce totalmente rossa o verde, l'oggetto risulta di 
colore nero!

In realta', invece, molto probabilmente l'oggetto 
risulterebbe comunque visibile (almeno in parte). 
Questo perche' nel mondo reale, una luce rossa o 
verde emette anche alcune radiazioni blu, ed un 
materiale blu riflette, almeno parzialmente, anche i 
colori rossi o verdi.

La teoria dei colori
La seguente tabella mostra gli effetti della teoria dei 
colori sulle interazioni luci-materiali.


